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CORSO DI FORMAZIONE per L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE C/T 

TERZI MERCI E COSE SINO A 3,5 TONNELLATE 

BARI 19 OTTOBRE 2019 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DATI PARTECIPANTE:  

 

Cognome_________________________________Nome_________________________________ 

Indirizzo____________________________CAP_____________Città_______________Prov.___ 

Nato/a a___________________________________Prov.___________il___________________ 

Titolo di studio_________________________________________________________________ 

Cell. ____________________________ Fax__________________________________________ 

E-mail____________________________________C.F._________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Società/ o me stesso ___________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________CAP_________Città________________Pr. ______  

Codice Fiscale o P. Iva_______________________ cod. identificativo______________________ 

 

Allegare:  

 Fotocopia documento d’identità  

 Fotocopia codice fiscale  

 Fotocopia titolo di studio o autocertificazione  

• Si allega anche fotocopia bonifico bancario 

 
Il sottoscritto si impegna a versare l’importo di:  

€ 700.oo + iva per il Corso in oggetto della durata di 70 ore (+ 4 per esame finale in sede). 
Ai sensi del nuovo regolamento europeo 2016/679 GDPR entrato in vigore in data 18.05.2018, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in questa scheda di adesione 

saranno trattati da CNA - Bari sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza.  

 

Data______________________Firma _________________________________ 
 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  
1. L’acconto pari a € 350 + iva va versato al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario (causale: acconto corso 

autotrasporto BARI ottobre 2019.), mentre il saldo pari a € 350.00 va effettuato NELLA PRIMA GIORNATA DI 
AVVIO DEL CORSO. 

2. L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso la Segreteria Organizzativa di CNA - Bari, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oppure inviando a formazione.bari@cna.it i l modulo di iscrizione 

sottoscritto e compilato e copia del bonifico bancario relativo all’acconto, intestato a CNA - IMPRESE E 

RETI SRL – IBAN IT 45 P020 0804 0250 0010 3223 792 - UNICREDIT Banca a Ag. 5 

Bari V. le Einaudi – (causale: corso autotrasporto maggio 2019).  
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3.  L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla partecipazione al corso (nel caso di superamento del numero 

massimo di assenze ammesse sarà comunicata la esclusione d’ufficio dal corso da parte del direttore e trattenute le 
somme sin li versate: n. di ore di assenza prevista e giustificate: 10%) e sarà dunque trattenuto a titolo di penale; la 
comunicazione di rinunzia deve pervenire alla segreteria del corso almeno 7 giorni lavorativi prima della data di 
svolgimento del corso.  
 L’ iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo. CNA - Bari si riserva di 
rinviare o annullare il corso in presenza di meno di 10 partecipanti.  

4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di acconto saranno restituite.  

5. Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a 
esso sarà di esclusiva competenza del foro di Bari con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

Approvazione art.1,2,3,4 e 5 delle Condizioni contrattuali 

   

Data______________________Firma _______________________________________ 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.cnabari.it – email: formazione.bari@cna.it 

Tel.: 080.548.69.08 

Fax: 080.548.69.47 

Cell.: 345.715.0993 – Prof. Camillo Gentile 
 


